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Circolare n. 73

Valmontone, 22 dicembre 2016
Docenti
Assistenti tecnici
Agli alunni del triennio
Loro Sedi
p.c. DSGA

Oggetto: Progetto educazione alla legalità.
Si comunica l’avvio del percorso sulla legalità che vedrà incontri nelle nostre sedi con prestigiosi
avvocati della Unione della Camere Penali Italiane.
Il primo incontro si terrà nella sede di Segni presso l’aula magna, il giorno 10/01/2017 dalle ore 10,30
alle ore 12,30, dove dovrà essere predisposta a cura degli AATT il video proiettore e computer per la
proiezione dei materiali inerenti l’incontro.
La vigilanza sarà assicurata dai docenti secondo il loro orario di sevizio; al termine delle attività gli
alunni faranno rientro in classe per il prosieguo delle lezioni.
Gli incontri nelle sedi di Colleferro e Valmontone si terranno a fine gennaio nei giorni che verranno a
breve comunicati.
Si precisa che il progetto è destinato agli studenti del triennio ed è finalizzato alla informazione,
riflessione e approfondimento sui temi più importanti della legalità e al rispetto delle regole della
convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee, in un’ottica costruttiva di progresso.
Il Dirigente Scolastico
F.to* Prof.ssa Patrizia Fiaschetti
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93

